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Spettacolo:
Tutta colpa delle sardine

Decisa, la conosciamo preoccupata di essere scoperta. Tenta
inizialmente di farsi passare per scema senza riuscirci.

Sostiene di avere i desideri e i bisogni di “una normale donna”
riferendosi alla sua necessità di fare sesso: non tiene conto
delle persone asessuali, ma d'altra parte era il 2006 e
rivendicare un'attività sessuale per le donne era un atto
rivoluzionario.

“Le sardine non riempiono il cuore di una donna sola”: deve
rimanere per forza con un uomo?

Non si vergogna della sua relazione extraconiugale con Lorenzo,
vuole solo evitare problemi e fastidi.

È curiosa, non tanto perché vuole sapere le cose in sé, quanto
perché le informazioni possono essere sfruttate a suo vantaggio.

La violenza del marito non è problematizzata a sufficienza: Roy,
il protagonista, ne sminuisce l'importanza; alla fine Erica
ottiene di non farsi buttare fuori dalla casa tra le braccia del
marito, ma nel contesto è Roy a passare per vittima delle pretese
di questa donna.

Per continuare a muoversi dentro la trama, deve farsi passare per
stupida (e alla fine ci riesce) – cosa che gli uomini non devono
mai fare.

Erica Fazackerley

Anno messa in scena:
2006

Testo originale:
Twist, Clive Exton, 1990

Descrizione



Appartiene a categorie discriminate? Sì.

- Donna

Contribuisce a rafforzare la discriminazione.

È una fantasia maschile: una donna attiva sessualmente
che non vuole rimanere sola e che però è pronta ad
obbedire e stare dietro alle decisioni dell'uomo, che
deve rimanere al centro.

Probabile cancellazione.

Fazackerley è una donna decisa e all'apparenza indipendente.
Tuttavia, a un'analisi più attenta, risulta che è una donna creata
per soddisfare le fantasie del protagonista maschile. Per tutto il
tempo Fazackerley deve farsi passare per stupida e adattarsi alle
storie assurde inventate dagli uomii della commedia. Si scopre
infine che aveva sempre sognato il proprio capo, uomo al centro
della trama. È in lui che trova la sua pace.
LA VIOLENZA DEL MARITO NON È PROBLEMATIZZATA.

Riflessione

Tra l'altro, è lei che deve adattarsi alle narrazioni e alle
storie di Roy o di Lorenzo, perfino nei dettagli. Quando non lo
fa, viene sminuita e riportata così all'obbedienza. C'è un momento
in cui sembra che Roy debba seguire la narrazione di Erica (in
relazione a Lorenzo), ma poi lui la modifica per avere comunque
ragione.

Scopriamo che aveva sempre voluto Roy, solo che lui sembrava non
notarla. Nell'accettazione di lui trova infine la sua pace, come
ha sognato per tanto tempo. Insomma, Erica è una fantasia
maschile.


